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Differenti concezioni di gruppo

,O�*UXSSR�è un’LPSUHVD le cui unità economiche relative sono 
dotate di indipendenza giuridica.

� 5LOLHYR�GHOO¶XQLWj VLVWHPDWLFD�GHOOD�D]LRQH�VYROWD�GD�SDUWH�GHO�VRJJHWWR�
GL�JRYHUQR

Il *UXSSR�è un LQVLHPH�GL�LPSUHVH unitariamente gestite da 
un soggetto economico comune per il perseguimento di 
finalità comuni.

� 5LOLHYR�GHOOH�XQLWj UHODWLYH�H�GHOOD�ORUR�FRQJLXQ]LRQH

,O�*UXSSR�è un VLVWHPD�GL�LPSUHVH�DXWRQRPH.
� /¶DFFHQWR�q SRVWR�VXO�FRRUGLQDPHQWR�WUD�DWWLYLWj DXWRQRPH



Processi di formazione dei gruppi

�3URFHVVL�GL�HQXFOHD]LRQH
� Scissione di rami aziendali in unità economiche 

formalmente separate
� Istituzione di “nuovi” settori aziendali in forma 

giuridica indipendente

�3URFHVVL�GL�DJJUHJD]LRQH
� Acquisizione del controllo di imprese in precedenza 

dipendenti da altro soggetto economico



Processi di enucleazione

 



Processi di aggregazione (tipologia)

1RQ�HTXLW\
� Non esiste un legame

patrimoniale o è di peso 
molto attenuato

� Differenti soggetti econo-
mici

� Rapporti talora instabili

(TXLW\
� L’aggregato si fonda su un 

legame patrimoniale
� Soggetto economico pre-

valentemente unitario
� Stabilità del rapporto



Processi di aggregazione (tipologia): le 
aggregazioni QRQ�HTXLW\
$�FDUDWWHUH LQIRUPDOH

� Su base personale
�City community of 

interests
�Gentlemen’s agreement

� Su base produttiva
�Reti di subfornitura
�Distretti
�Costellazioni

� Su base finanziaria

6X�EDVH�FRQWUDWWXDOH
� Cartelli
� Affitto d’azienda
� Associazioni in partec.
� Assoc. temporanee di imp.
� Unioni volontarie e gruppi

d’acquisto
� Franchising
� Consorzi
� Geie



3DU]LDOH

� Partecipazioni minori-
tarie o scambi azionari

� -RLQW�YHQWXUH

7RWDOH

� Trust
� Konzern
� Keiretsu
� Imprese integrate per 

fusione
� *UXSSL D]LHQGDOL

Processi di aggregazione (tipologia): 
le aggregazioni HTXLW\



Cause di formazione dei gruppi

Gestionali
� favorire politiche di espansione, diversificazione, internazionalizzazione
� fondare imprese per godere di agevolazioni e opportunità fornite da norme di legge
� creare nuove entità aziendali per frazionare e limitare i rischi
� volgere attività

Organizzative
� formalizzare decentramenti di autorità e responsabilità, rendendoli più efficaci
� operare in paesi stranieri, con legislazioni differenti
� ricercare l’ efficienza nella gestione risorse umane

Finanziarie
� ricorrere a capitale di rischio di minoranza (leva azionaria)
� ampliare le possibilità di credito ai vari livelli delle catene di controllo (leva creditizia)
� utilizzare soci diversi, con competenze specifiche, in relazione ad attività differenziate



Leva azionaria



Leva finanziaria (credizia + azionaria)



Tipologia di gruppi


